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666 Il nuovo Anagni-Alatri Uno 

Il nuovo numero di Anagni-Alatri Uno, il men-
sile della comunità ecclesiale il cui appunta-

mento si rinnova da oltre vent’anni, è in distri-
buzione gratuita da questo fine settimana in tut-
te le parrocchie e chiese della diocesi. Questo 
numero di dicembre si apre con la pubblicaizo-
ne integrale della lettera di Natale dell’ammini-
stratore apostolico Lorenzo Loppa (la lettera è 
disponibile anche sul sito internet della diocesi). 
Molto spazio viene qnche dedicato ad alcune sto-
rie vocazionali: una dal monastero delle Claris-
se di Anagni e l’altra con il diacono permanente 
Giovanni Privitera che racconta come e e perché 
si è incamminato su questa strada di servizio. 
Nella rubrica dei “personaggi” viene invece ri-
cordato don Giuseppe Capone, studioso delle an-
tichità di Alatri.

MENSILE DIOCESANO

Capodanno vocazionale in clausura
Giusto il tempo di urlare un paio 

di volte la gioia per aver fatto 
tombola e poi di servire in tavo-

la il classico piatto di lenticchie, che 
poi si andrà a dormire senza aspettare 
la classica mezzanotte, visto che il pri-
mo gennaio ci si dovrà alzare comun-
que prima dell’alba per la preghiera e 
soprattutto perché il capodanno nel 
monastero di Carpineto non è il soli-
to momento di festa tra frizzi, lazzi e 
trenini musicali, ma un momento di 
raccoglimento e riflessione, anche per 
future scelte di vita. E’ questa infatti la 
proposta del capodanno vocazionale 
che arriva dalle monache del Carmelo 
di Carpineto Romano, uno dei tre mo-
nasteri di clausura della diocesi di Ana-
gni-Alatri. Una proposta pensata per 
le giovani donne e che già in passato, 
soprattutto prima della pandemia, era 
stata organizzata dalle carmelitane, an-

che con un buon risconto di presenze 
«probabilmente perché sentivano il bi-
sogno di un momento di riflessione, 
invece di andare in discoteca o starse-
ne dalle 8 di sera alle 8 di mattina a un 
cenone», racconta suor Noemi Malage-
si, monaca maestra, fine musicista e 
molto attiva sui social. Finora, però, 
non si è iscritta neanche una ragazza al 
capodanno vocazionale «e questo - ri-
prende suor Nomeni - ci sta molto me-
ravigliando, anche perché significa che 
le voci che arrivano dalla società sono 
talmente tante che queste povere gio-
vani non sanno più a chi dar retta. 
Qualche sera fa mi sono collegata su 
Zoom con un gruppo di genitori di una 
parrocchia di Roma e hanno racconta-
to delle difficoltà dei figli adolescenti 
che la sera vanno in discoteca e la not-
te rientrano “rintronati”, poi quando si 
alzano i genitori chiedono loro: sei con-

tento? E rispondono di no. Evidente-
mente c’è qualcosa che ci chiedono, 
solo che bisognerebbe intercettare que-
sti bisogni». Cosa che le carmelitane, 
con la loro profonda spiritualità non 
disgiunta da cortesia e affabilità, sono 
pronte a fare. 
Le giovani interessate possono contat-
tare il monastero (06-97189049) e star 
certe che troveranno un ambiente viva-
ce e multietnico, con monache prove-
nienti ovviamente dall’Italia ma anche 
dalla Romania (dove peraltro è stato 
aperto un monastero nato proprio dal 
Carmelo di Carpineto), da Polonia, 
Brasile e in due perfino dalla Cina. In-
somma, due giorni tra preghiera, rifles-
sioni, testimonianze anche per cono-
scere la vita del Carmelo, per un capo-
danno non tanto “alternativo” quanto 
autentico. 

Igor Traboni

Proposta delle monache 
carmelitane di Carpineto 
tra preghiera, riflessioni 
e testimonianze. Ma senza 
aspettare la mezzanotte...

Le monache in preghiera

Il Natale dei bambini
I piccoli di Mole, Laguccio e Tecchiena Castello in visita agli anziani 
Ad Anagni una raccolta solidale di magliette termiche per l’Ucraina
DI IGOR TRABONI 

Ancora una volta sono i 
bambini i grandi prota-
gonisti di questo Natale, 

con una serie di iniziative so-
lidali – opportunamente gui-
dati da genitori, educatori e sa-
cerdoti – che mai come 
quest’anno stanno mettendo al 
centro gli anziani, i malati, le 
persone sole, così come i biso-
gni dei coetanei che a migliaia 
di chilometri sono al freddo e 
sotto le bombe per l’insensato 
conflitto che sta riguardando 
l’Ucraina. In varie parrocchie 
della diocesi i bambini si sono 
così mobilitati per un Natale 
all’insegna della solidarietà, 
più che di altri giocattoli di cui 
sono già piene le loro cameret-
te. E allora, proviamo a raccon-
tare – come narrazione del be-
ne che fa notizia – alcune di 
queste iniziative, partendo dal-
le parrocchie in comunione 
con Maria, ovvero dall’unità 
pastorale che raggruppa le co-
munità di Mole Bisleti, Laguc-
cio, Pignano, Sant’Emidio e Ba-
sciano, tra Alatri e Tecchiena, 
dove i piccoli del catechismo 
già da alcuni anni in verità so-
no soliti andare a trovare gli 
anziani e i malati delle contra-
de. E quest’anno l’iniziativa si 
sta ripetendo, al mercoledì e al 
sabato quando di solito a La-
guccio e a Mole si tiene la tra-
dizionale ora di catechismo. «E 
questo è anche un modo – rac-
conta a tal proposito il parro-
co don Luca Fanfarillo – di non 
fare il “solito” catechismo, ma 
di far conoscere ai bambini 
questa realtà di persone sole, 
cui regalare un sorriso e un po’ 
di compagnia, oltre che un pic-
colo dono di Natale che portia-
mo loro». E così, accompagna-
ti da catechisti e ministri straor-

Preziosa la guida 
di educatori, 
genitori e ministri 
dell’Eucaristia

dinari dell’Eucaristia, i bambi-
ni vanno a trovare questi an-
ziani o malati, portando loro 
una ventata di allegria e la ve-
ra atmosfera del Natale di 
gioia. Bambini che, aggiunge il 
parroco, restano davvero col-
piti da questa esperienza, che 
viene poi ripetuta anche nel pe-
riodo di Pasqua e che, con le 
dovute cautele, è stata portata 
avanti anche durante la fase più 
acuta della pandemia. 
Una iniziativa che da questo 

Natale ritroviamo anche qual-
che chilometro più in là, nella 
contrada di Tecchiena Castello 
e nella piccola ma vivace par-
rocchia dedicata a Maria San-

tissima Regina. Qui il catechi-
smo per la preparazione alla 
prima Comunione si tiene al 
sabato, ma poi, in queste do-
meniche di Avvento, al termi-
ne della Messa delle 10, i bam-
bini – non solo quelli della ca-
techesi, ma anche quelli co-
munque presenti alla funzio-
ne e quindi di varie età – li ve-
di tutti infervorati e gioiosi di 
andare a trovare anziani e ma-
lati della contrada. In tutto, so-
no una trentina i bambini, 

compresi anche quelli più pic-
coli, già coinvolti. E anche in 
questo caso è preziosa la gui-
da delle educatrici e dei mini-
stri straordinari dell’Eucarestia, 
nonché di alcuni genitori; co-
sì come anche qui a Tecchiena 
Castello troviamo il bel gesto 
natalizio da parte dei bambini 
di portare un piccolo ma sen-
tito pensierino a queste perso-
ne, spesso sole o comunque 
impossibilitate a uscire di casa, 
e di far loro un po’ di compa-
gnia fino al pranzo della do-
menica. 
E infine spostiamoci ad Ana-
gni, nella parrocchia di San 
Paolo in San Giacomo, nel cen-
tro cittadino, dove il pensiero 
dei bambini e degli adolescen-
ti del catechismo, sia in prepa-
razione alla Comunione che 
alla Cresima, si è rivolto ai coe-
tanei dell’Ucraina. In risposta 
all’iniziativa presa dall’elemo-
siniere di papa Francesco, il 
cardinale Konrad Krajewski, è 
stata raccolta una discreta som-
ma di denaro e con questa già 
acquistate oltre 100 magliette 
termiche che nei prossimi gior-
ni verranno portate a Roma e 
da qui partiranno alla volta 
della martoriata Ucraina, per 
dare almeno un po’ di sollievo 
a tante persone rimaste al fred-
do. A tal proposito va aggiun-
to che questa raccolta è stata 
analogamente avviata dalla Ca-
ritas della diocesi, sotto l’egida 
dell’iniziativa “Questo Natale 
doneremo calore alla popola-
zione ucraina”. È stata pertan-
to avviata una raccolta fondi 
(le modalità per aderirvi sono 
indicate su appositi manifesti 
affissi nelle parrocchie e pub-
blicati sui social diocesani) 
sempre per acquistare maglie 
termiche che poi andranno in 
Ucraina.

I bambini del catechismo e i ministri dell’Eucaristia di Tecchiena Castello in visita a un anziano

Il saluto della diocesi a Loppa
Con una solenne celebrazio-

ne eucaristica che si terrà og-
gi pomeriggio, con inizio al-

le 17, nella Cattedrale di Anagni, 
la comunità riunita della diocesi 
di Anagni-Alatri saluterà e ringra-
zierà monsignor Lorenzo Loppa 
per questi 20 anni al servizio del-
la Chiesa locale. Come noto, 
nell’estate scorsa, al compimento 
del 75° anni di età, il vescovo Lop-
pa ha presentato le dimissione al 
Papa, che le ha successivamente 
accolte, nominando il 10 novem-
bre scorso Ambrogio Spreafico ve-
scovo della diocesi di Anagni-Ala-
tri, riunita in persona episcopi con 
quella limitrofa di Frosinone-Ve-
roli-Ferentino. Oggi dunque il sa-
luto ufficiale, anche se Loppa, fino 
al 15 gennaio prossimo quando è 
previsto l’ingresso di Spreafico, re-

sterà come amministratore aposto-
lico di Anagni-Alatri, portando 
avanti dunque tutti i riti del Nata-
le e intervenendo a vari incontri, 
come ad esempio la veglia di Na-
tale del giovani dell’altra sera a Fu-
mone. 
La cerimonia di oggi pomeriggio 

dalla Cattedrale di Anagni verrà 
trasmessa in diretta streaming su 
tutti i media e social diocesani (si-
to internet, pagine Facebook della 
diocesi e del mensile Anagni-Ala-
tri Uno, canale Youtube) nonchè 
dall’emittente Tele Universo. Ai 
media diocesani monsignor Lop-
pa nelle settimane scorse ha anche 
affidato il suo ringraziamento pub-
blico, in una intervista, per questo 
tempo prezioso trascorso a servi-
zio della diocesi, dicendo tra l’al-
tro: «Sono stati 20 anni sorpren-
denti, cioè straordinari per lo stu-
pore provocato dalla scoperta del-
la presenza attiva dello Spirito san-
to e per la corrispondenza di tan-
te persone; anni veloci e intensi, 
per come abbiamo attraversato il 
tempo e le situazioni, senza guar-
dare indietro».

Lorenzo Loppa in Cattedrale

Famiglie in festa 
con gli anziani, 
un grande evento

In certe occasioni basta poco affinché 
quello che si fa diventi un momen-
to indimenticabile. Poi, quando a 

quel poco si aggiunge la collaborazio-
ne tra diversi enti, cosa non sempre 
scontata, il risultato rasenta la perfezio-
ne. Questo è il mix che domenica scor-
sa 11 dicembre ha permesso la buona ri-
uscita della festa della famiglia e dell’an-
ziano a Fumone. Una festa nata per una 
casuale concomitanza di idee tra par-
rocchia e Comune; tutti e due intenzio-
nati a fare un pranzo a distanza di po-
chi giorni l’uno dall’altro: la parrocchia 
per le famiglie; il Comune con gli an-
ziani e membri delle loro famiglie. Il 
buon senso ha voluto che i due eventi 
confluissero in uno solo e così si è av-
viata la macchina per organizzare una 
grande festa della famiglia e dell’anzia-
no. Oltre 350 persone hanno parteci-
pato all’evento svoltosi in una tendo-
struttura montata per l’occasione alla 
Mola, nel campo polivalente, grazie al-
la collaborazione di volontari. Alcuni 
membri del centro anziani del comune 
hanno provveduto ad organizzare l’ot-
timo pranzo che è stato servito. 
Una giornata passata in allegria e spen-
sieratezza come in famiglia. Perché al-
la fine questo si è se ci se mette insie-
me: una grande e bella famiglia dove 
ciascuno ha il suo ruolo e fa la sua par-
te. La celebrazione della III domenica di 
Avvento è stata presieduta, all’interno 
della struttura, dal vescovo Lorenzo Lop-
pa, amministratore apostolico della dio-
cesi. Un’occasione per la grande fami-
glia di Fumone per ringraziarlo per il 
servizio svolto in questi anni e salutar-
lo. Nell’omelia il presule ha sottolinea-
to che momenti come quello organiz-
zato a Fumone sono un’occasione da 
non lasciarsi scappare e da incentivare 
perché fanno più di molti incontri e di 
molte parole. Ovviamente non poteva 
mancare un’attenzione ai bambini pre-
senti e, nel primo pomeriggio, babbo 
natale ha preso parte alla festa. Una gior-
nata per stare insieme senza fronzoli, 
intorno ad un tavolo con del buon ci-
bo, buona compagnia e un po’ di alle-
gria. Una giornata che ha dimostrato 
quanto sia proficuo quando si mettono 
insieme le forze, e quando queste sono 
di istituzioni o enti, civili e religiosi, 
non deve esistere né ideologia, politica 
o religiosa, né desiderio di supremazia, 
ma solo il desiderio del bene comune e 
dello stare insieme come famiglia. Que-
sto il pensiero che ha guidato l’iniziati-
va e che è stato sottolineato sia dal sin-
daco Matteo Campoli che dal parroco. 

Roberto Martufi

I volontari con sindaco e parroco

FUMONE

Balbi sul calendario 

Viene presentato questa mattina ad Ala-
tri, alle 11.30 presso la biblioteca co-

munale, l’annuale calendario artistico 
delle Arti Grafiche Tofani, dedicato per il 
2023 a Filippo Balbi, il pittore - nato a Na-
poli nel 1806 e morto ad Alatri nel 1890 
- che divise la sua vita e la sua opera tra 
la stessa città di Alatri e la vicina Certosa 
di Trisulti, lo scrigno di arte e fede che 
conserva ora gran parte dei dipinti del 
Balbi. Il calendario in qualche modo an-
ticipa proprio tutta la serie di celebrazio-
ni che nel nuovo anno vedranno Balbi “ri-
tornare” a Trisulti, grazie ad un articola-
to progetto espositivo realizzato dalla As-
sociazione Gottifredo e di cui torneremo 
a parlare. Il calendario artistico, ideato e 
curato da Mario Ritarossi, presenta un ri-
tratto di Andronico Pluviers, personaggio 
immaginario creato proprio da Balbi e 
che ritroviamo, a rappresentare la vanità 
dell’uomo, in un tondo della farmacia di 
Trisulti.

ALATRI-TRISULTI

Piglio, restauri a San Lorenzo 

La chiesa di San Lorenzo a Piglio, un picclo 
gioiello annesso al convento dei francesca-

ni, nel 2023 verrà interessata da alcuni inter-
venti di restauro, ad iniziare dalla ritinteggia-
tura dell’edificio, cosa che non avveniva ora-
mai da circa 70 anni. L’annuncio è stato dato 
da padre Angelo Di Giorgio, al termine dell’ul-
tima Messa domenicale. 
La chiesa e il convento già nei decenni passa-
ti erano stati interessati da un progetto di stu-
dio, eseguito da un gruppo di professionisti di 
Roma e precisamente dagli architetti Maurizio 
Crocco, Sandro Perozzi e da Stefano Parenti, 
quest’ultimo di origine pigliese, con un meto-
do di lavoro essenzialmente analogico e criti-
co-comparativo, basato anche su documenti 
inediti, alcuni dei quali risalenti al XVIII seco-
lo. Uno scrigno d’arte questa chiesa di Piglio, 
impreziosita da una porta vetrata, benedetta 
nel 2012 dal vescovo Loppa e progettata da pa-
dre Paolo Bocci, frate francescano conventua-
le di Osimo , donata dai pigliesi e dai devoti 
del beato Andrea Conti. 

Giorgio Pacetti


